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Un nuovo organo a canne 
Un indispensabile strumento per le liturgie della Basilica di Ernesto Scarabino

L ’istruzione del “Consilium” 
della Sacra Congregazione 
dei Riti “Musicam Sacram” 

pubblicata il 5 marzo 1967, ripren-
dendo la Costituzione sulla Sacra 
Liturgia “Sacrosantum Concilium”, 
precisamente al capitolo VIII, par. 
120, fornisce una inequivocabile 
e precisa direttiva circa l’uso degli 
strumenti musicali, sia durante le 
Sacre Liturgie che nelle chiese in 
generale: «Gli strumenti musica-
li possono essere di grande utilità 
nelle sacre celebrazioni, sia che 
accompagnino il canto, sia che si 
suonino soli. Nella Chiesa latina si 
abbia in grande onore l’organo a 
canne, strumento musicale tradi-
zionale, il cui suono è in grado di 
aggiun gere una notevole grandio-
sa solennità alle cerimonie della 
Chiesa e di elevare potentemente 
gli animi a Dio e alle cose celesti» 
(par. 62).
Un riconoscimento più che legit-
timo a questo antico e rinomato 
strumento musicale il quale non 
solo sostituisce da solo un’intera 

orchestra, ma nel tempo si è ar-
ricchito di meccanismi ed accor-
gimenti talmente indovinati da 
renderlo il supporto ideale per il 
raccoglimento e la preghiera e, 
nello stesso tempo, l’insostituibile 
“riempitivo” di ogni coro o canto 
sacro.
L’organo meccanico tradizionale 
viene da molto lontano. Le origi-
ni sono collocabili addirittura nel 
III secolo avanti Cristo ed il suo 
suono complesso e multiforme 
era indotto da un meccanismo ad 
acqua corrente. Col tempo tro-
vò accoglienza e spazio presso gli 
ambienti bizantini più ricchi e raf-
finati. L’imperatore di Bisanzio Co-
stantino nel 757 ne regalò uno al re 
di Francia Pipino il Breve il quale, 
conquistato ed ammaliato da quel 
suono sconosciuto ed accattivan-
te, ebbe la splendida idea di col-
locarlo in una chiesa, precisamen-
te quella di Compiègne dedicata 
a S. Cornelio perché il suo suono  
 

servisse di elevazione spirituale per 
chiunque vi entrasse a pregare. Di lì 
ad essere impiegato nelle celebra-
zioni liturgiche il passo fu breve e 
coinvolgente per tutte le terre del 
Sacro Romano Impero.
Perfezionatosi nel tempo in dimen-
sioni, tecniche di costruzione e ca-
pacità di riprodurre suoni sempre 
più vari e completi, vide un vero e 
proprio boom nei secoli XVII e XVIII 
quando, ad opera di valenti costrut-
tori, ma anche di umili artigiani lo-
cali, i cosiddetti “organari”, dilagò 
nelle chiese come una suppelletti-
le indispensabile a completarne la 
funzione di luoghi di preghiera e di 
celebrazioni.
Le ultimissime invenzioni sempre 
più sofisticate e perfette ne hanno 
un po’ ridotta l’insostituibile pre-
senza, ricorrendo a cloni elettronici 
che ne imitano i suoni anche alla 
perfezione, riducendone le dimen-
sioni con comprensibili risparmi di 
spazio, ma l’organo a canne ha tro-

L’attuale cantoria della Basilica  
sistemata nel coro dei canonici
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vato modo di continuare ad opera-
re, sposandosi adeguatamente con 
le tecniche più moderne senza nulla 
perdere della sua genuina origina-
lità. Infatti la presenza, la purezza 
del suono, la forza evocativa che 
deriva loro dall’apporto insostitui-
bile danno ancora oggi alle chiese 
che li hanno in dotazione un tocco 
particolare di dignità, pregevolezza, 
importanza.
Da tutto questo ne deriva che la ce-
lebre e singolare Celeste Basilica di 
San Michele sul Gargano doveva e 
deve di diritto vantare il possesso e 
l’uso di un organo a canne in linea 
con la sua prerogativa di “Casa de-
gli angeli ” dei quali il nostro credo 
ci trasmette, tra le tante loro fun-
zioni, anche quella di cantori della 
gloria divina nella inimitabile ar-
monia del Paradiso. 
Anticamente anche nella Sacra 
Grotta il suono dell’organo contri-
buiva a rafforzare l’impressione di 
luogo sacro singolare ed incompa-
rabile. 
In epoche precedenti all’ultima ra-
dicale riforma liturgica post con-
ciliare, l’altare principale o Altare 
Maggiore della Basilica era conside-
rato quello barocco eretto in fondo 
alla cosiddetta navata angioina. 
Lì era conservata l’Eucaristia con-
sacrata; lì si celebravano le messe 
conventuali più solenni dell’antico 
Capitolo, specie nelle festività im-
portanti; lì di fianco, sulla sinistra, si 
apriva vicinissimo il vano della sa-
crestia, successivamente trasforma-
to in cappella delle reliquie dall’Ar-
civescovo di Manfredonia, Mons. 
Tiberio Muscettola (1680 - 1708). 
Su quell’altare si esponeva solenne-
mente l’Ostia consacrata, racchiusa 
nel massiccio ostensorio in dotazio-
ne alla Basilica, sia per adorazioni di 
breve durata, sia per la reposizione 
del Giovedì Santo (come ancora 

oggi), sia per le cosiddette quaran-
tore o per tempi continuati ancora 
maggiori, quale un’intera settima-
na che iniziava con il giovedì del 
Corpus Domini.
Da quell’altare un sacerdote inca-
ricato a turno, indossando cotta e 
stola, distribuiva in continuazione 
la Comunione ai pellegrini fuori 
della Messa, come anticamente era 
consuetudine. 
Ancora oggi, pur essendosi ormai 
consolidata in maniera esclusiva 
la celebrazione, anche con più sa-
cerdoti, alla mensa situata in bas-
so davanti all’urna nella quale è 
venerata la statua dell’Arcangelo, 
il cosiddetto altare del SS.mo Sa-
cramento conserva per consue-
tudine questa sua prerogativa di 
importanza e preminenza, tanto è 
vero che dai visitatori illustri che vi 
accedono in forma ufficiale viene 
salutato e venerato prima che ci si 
addentri nella parte naturale della 
Spelonca.
La navata angioina, dunque, stori-
camente fungeva da “corpus” cen-
trale per le liturgie in Basilica della 
quale la parte naturale, come ai 
primordi della devozione micaelica, 
era una specie di pregevole appen-
dice. E perciò, di conseguenza, pro-
prio in quel sito sorge il coro dei ca-
nonici il cui vano anticamente era 
sovrastato da una solida impalcatu-
ra in legno sul quale si innalzava un 
organo meccanico a canne di fab-
bricazione artigianale ormai ignota.
Questo indispensabile strumento 
liturgico è evidenziato nella cosid-
detta Platea della Basilica (un det-
tagliato inventario stilato in loco 
dal notaio Domenico Marrera per 
disposizione del card. Vincenzo Ma-
ria Orsini, arcivescovo di Manfredo-
nia, e datato 1678): «Di rimpetto la 
bocca di questa Sagra Spelonga et 
propriamente sopra il Choro posto 

in fuori vi sta un organo a sette re-
gistri che si serra et la porta di ta-
vola e tela. Quest’organo siccome 
il descritto Pergamo si riparano a 
spese dell’entrate di questa S. Ba-
silica. Da questo medesimo si cor-
rispondono al Maestro di Cappello 
annui docati trenta per sonare non 
solamente ma anche per farvi mu-
sica in tutte le Feste sollenni et al-
tre occorrenze della chiesa medesi-
ma et Reverendo Capitolo» (Platea, 
pag. 39 tergo).
D’altra parte sarebbe stato inam-
missibile che il più importante dei 
luoghi di culto della città di Monte 
Sant’Angelo ne fosse stato privo, dal 
momento che impreziosivano quasi 
tutte le numerose chiese antichi ed 
interessanti organi simili, dei quali 
ancora oggi, passati attraverso in-
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numerevoli restauri, ne restano in 
funzione ancora tre in S. Benedetto, 
S. Maria del Carmine, SS. Trinità.
Proprio sulla scorta della loro os-
servazione, possiamo dedurre che 
anche quello della Basilica fosse di 
tipo meccanico “a molle”, azionato 
nelle voci da tiranti in filo di ferro 
o, addirittura, spago resistente, con 
immissione dell’aria nella mantice-
ria per movimento manuale. Proba-
bilmente costruito da artigiani del 
luogo o, al massimo, dei centri più 
ricchi di tali operatori, quali il na-
poletano o l’Abruzzo.
Un'altra testimonianza interessante 
che lo riguarda è desunta dalla sto-
ria della locale Confraternita di S. 
Antonio Abate, operante nella chie-
sa dei monaci Celestini soppressi 
nel 1807, sulla base di alcune let-

tere scritte custodite in quell’archi-
vio: «In effetti il povero tempio (la 
chiesa di S. Benedetto) è diventato  
una specie di “terra di nessuno” se 
è vero che il Celentani (custode dei 
beni in Capitanata dei Padri Cele-
stini soppressi) in data 21/4/1807 
segnala per lettera al Governatore 
della Provincia di Capitanata, sig. 
F. Dumas, che il sindaco di Monte 
Sant’Angelo si è fatto consegnare 
dal custode fra Pasquale una cam-
pana ed il maestoso organo sette-
centesco che è stato dirottato alla 
Basilica di S. Michele (scambiato, 
secondo una tradizione orale, con 
l’organo di quest’ultima, molto in-
feriore nella mole e nella qualità. 
[…] I provvedimenti di Dumas sono 
addirittura fulminei. Due missive 
a distanza di pochi giorni dalla 
denunzia ricevuta ingiungono al 
Sindaco ed al Governatore della 
Città di far rimettere tutto a posto 
a spese del Sindaco responsabile, 
minacciando addirittura il carcere 
in caso di inadempienza. […] Se-
gue alla stessa data l’inventario 
della consegna (alla Confraternita) 
a firma per accettazione di Fran-
cescantonio Piemontese. Ci sono 
in chiesa tre altari […] c’è l’organo 
evidentemente restituito (mentre i 
vecchi confratelli mi dicevano che 
si trattava dell’organo di S. Michele 
e la Confraternita dovette sostene-
re una lunga battaglia legale, alla 
fine vittoriosa, con il Capitolo della 
Basilica per riavere il “suo” orga-
no)» (Ernesto Scarabino, La Confra-
ternita di S. Antonio Abate in Mon-
te Sant’Angelo (Foggia) 1799/1999, 
Foggia 1998, pag. 59/60).
L’organo di S. Michele è ricordato 
anche in un breve ed intenso flash 
nostalgico dal poeta-cantore dell’u-
mile gente garganica, Giovanni de 
Cristofaro, in una sua rievocazione 
del Natale d’altri tempi: «La novena 

per la prossima festività di Natale 
si celebrava in Basilica alle cinque 
del mattino. Il canonico celebrava 
la Messa, la quale era seguita dal-
la Novena, Le ciaramelle, dinanzi 
al Presepe, in Basilica, riempivano 
l’aria del patetico suono della pa-
storale. […] I pastori partivano dal-
la masseria alle prime incerte luci 
dell’alba, per essere in tempo nella 
Grotta di San Michele e suonare la 
Novena. […] La Messa cominciava. 
La zampogna suonava. Il popolo 
cantava. E sul ritornello don Raf-
faele Zirlinì (Perla all’anagrafe), 
organista Capo della Real Basilica, 
apriva i registri dell’organo. Tutti 
quanti; tron… tron… tron. I canti 
si intrecciavano. Pareva che gli An-
geli raccogliessero la divina armo-
nia della gente ingenua, primitiva, 
devota per andarla a depositare ai 
piedi della Maestà del Signore. Era 
il cielo in terra» (Giovanni de Cri-
stofaro, La Notte di Natale in “Rac-
conti del Gargano”, Milano 1966, 
pag. 135, 136, 137). 
Da quanto mi fu dato di sapere 
tramite testimoni oculari ancora 
in vita, esso andava soggetto più 
e più volte a guasti di ogni gene-
re dovuti specialmente all’umidità 
diffusa che, originata dallo stilli-
cidio dell’acqua piovana filtrante 
copiosamente attraverso la roccia 
calcarea, regnava incontrastata in 
tutto l’ambiente. 
Anche l’impalcatura, tutta in legno, 
compresa la scalinata di accesso, 
della balconata-cantoria sul quale 
poggiava, aveva cominciato a mo-
strare il peso ed il logorio degli anni 
diventando non solo sgradevole alla 
vista per la polvere che la ricopriva, 
ma persino pericolosa per l’intenso 
lavorio dei tarli.
D’altra parte i continui interventi di 
riparazione e manutenzione dello 

L'Altare Maggiore della Basilica. Al centro, S. Giuseppe; ai lati, S. Nicola di Bari 
e S. Antonio di Padova (santi dei quali portavano il nome i benefattori che ne 
promossero la costruzione)
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strumento richiesti dalle circostan-
ze diventavano man mano più pro-
blematici venendo a mancare nel 
cambio generazionale nuovi arti-
giani “organari” residenti in zona 
che prendessero il posto di quelli 
precedenti, numerosi e facilmente 
reperibili. Intanto, con i progres-
si della tecnica in questo settore, 
cominciavano ad essere costruiti 
organi di più moderne concezioni 
meccaniche e foniche. 
Per tutti questi motivi fu decisa la 
soppressione in toto sia della bal-
conata-cantoria sia dello strumen-
to musicale stesso i cui contorni si 
intravvedono ancora oggi in alto a 
destra rispetto al coro dei canonici, 
anch’esso oggi ridotto e restaurato.
L’ultima notizia che lo riguarda è 
data appunto dallo storico loca-
le, Ciro Angelillis, mentre descrive 
questo settore della Basilica: «Più in 
là si apre il vano del Coro dei Ca-
nonici. Qui, per incidenza, notiamo 
che al di sopra dell’apertura di det-
to vano, era collocato, fino a diver-
si anni addietro, un grosso ingom-
brante organo con la cantoria in 
legno che occupava un buon tratto 
della navata, nascondendo perfi-
no i pilastri della crociera centrale. 
L’organo era a sette registri ed era 
in origine uno dei modelli migliori 
di quegli armoniosi strumenti litur-
gici che gli antichi appassionati ar-
tefici sapevano così comporre per 
le nostre monumentali Basiliche. 

Le onde sonore delle 
sue note di tra nuvo-

le d’incenso si spande-
vano pei cupi spazi delle 

crociere e sotto l’ombrosa 
volta dell’Antro, suscitando 

nell’anima dei fedeli un senso di 
fervido e pio raccoglimento. Ma il 
vecchio secolare ordigno, ormai lo-
gorato dal tempo e dall’uso, aveva 
compiuto il suo ciclo: epperò nel 
1928 veniva disfatto e rimosso 
dalla sua vetusta dimora, in atte-
sa che un altro organo più agile, 
più moderno, più rispondente alle 
attuali esigenze, sostituisse per le 
nuove quello delle passate genera-
zioni» (Ciro Angelillis, il Santuario 
del Gargano e il culto di S. Michele 
nel mondo, vol. I, Foggia 1955 pag. 
118/119).
Nel progetto complessivo dei lavori 
di adeguamento del Santuario alle 
nuove esigenze religiose e turisti-
che, promossi dall’ultimo arcidiaco-
no del Capitolo, Mons. Quitadamo, 
c’era anche posto per la costruzio-
ne di un nuovo organo con par-
ticolari caratteristiche adeguate 
all’eccezionalità del luogo. Tuttavia 
gli scavi nella zona inferiore che 
portarono a scoperte archeologiche 
e storiche di grande valore fecero 
passare in secondo piano ogni altro 
tipo di ammodernamento o acqui-
sizione. 
Successivamente sopravvenne il 
cambio di gestione tra il Capitolo 
ed i Monaci Benedettini e, ancora 
dopo, tra questi ultimi ed i Padri 
della Congregazione di S. Michele 
Arcangelo. Il sostegno sonoro alle 
funzioni liturgiche in questo perio-
do fu espletato prima da un harmo-
nium a mantice della ditta Graziano 
Tubi di Lecco e successivamente da 
organi elettronici di nuova gene-
razione. Non si sa esattamente che 
fine abbiano fatto le parti demolite 

dell’organo meccanico asportato. 
Memoria visiva della sua dimen-
sione e collocazione è tramandata 
da un dettagliato disegno riporta-
to nell’Atlante dello Shulz (1860), 
ultimamente riprodotto a pag. 
166 della pubblicazione “L’Angelo, 
la Montagna, il Pellegrino”, edit. 
Grenzi 1999 e qui riproposto. 
Dopo i complessi e decisivi lavori di 
rafforzamento strutturale ed ade-
guamento del complesso santua-
riale alle attuali esigenze del culto 
e del turismo, i Padri Micheliti del 
Santuario ritengono che in un Sa-
cro Tempio così illustre, impreziosi-
to dal sigillo di Patrimonio dell’U-
manità da parte dell’Unesco, non 
possa più mancare questo prezioso 
e persino indispensabile arredo. 
Certo si dovrà realizzare un organo 
adatto alla particolare struttura del 
luogo che dovrà tener conto dell’a-
sperità della roccia e dei problemi 
di acustica che ne potrebbero va-
nificare caratteristiche e funzioni, 
oltre che di quelli dell’adattabilità 
e compatibilità con l’importanza 
architettonica storica ed artistica 
della Sacra Grotta. 
E’ un lavoro lungo e paziente che si 
deve intraprendere ad iniziare dalle 
fasi della progettazione, passando 
per quelle della costruzione (con 
individuazione di una ditta adegua-
ta e referenziata), fino alle fasi della 
sua messa in opera.
Ma le recenti, complesse e per cer-
ti versi ardite realizzazioni hanno 
dimostrato che tutto quanto si fa 
per la gloria di Dio ed il bene delle 
anime va sempre a buon fine. Per-
tanto, nell’annunciare la “partenza” 
di quest’altro progetto, si chiede 
ai devoti di S. Michele che lo so-
stengano con l’incoraggiamento, la 
preghiera e, compatibilmente con 
le esigenze primarie del vivere quo-
tidiano, anche con le loro offerte. 

L'organo a canne  
della Chiesa di San Benedetto  
in Monte Sant'Angelo
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